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I nostri servizi – Common Understanding 

I nostri fondi comuni d’investimento aperti e i nostri fondi istituzionali sono dei 
portafogli che noi gestiamo in base alla nostra filosofia d’investimento, ai nostri 
collaudati processi d’investimento e alla nostra attuale visione di mercato. 
 

Lei è un investitore con l’esperienza, la conoscenza e il know-how per effettuare le 
sue proprie decisioni d’investimento e per valutare in modo adeguato i rischi a ciò 
associati. 
 

Le nostre dichiarazioni sui mercati dei capitali e sui nostri fondi non sono basati su di 
un’analisi  dei suoi particolari bisogni d’investimento e quindi non possono servire da 
servizio personalizzato di consulenza d’investimento. 

 

La prego di contattarci qualora desideri ricevere una consulenza finanaziaria 
personalizzata relativamente alle transazioni in titoli. 
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La società in breve 
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Uno dei leaders dell’asset 
management in Austria 
 

Dal 1985 
29,7 miliardi di assets in gestione 
58 professionisti dell’investimento 
 
 
 

 
 
Fondi 
Mandati Segregati 
Consulenza d’investimento 
Gestione Overlay 
 
Soluzioni d’investimento su misura 

Focus sulle competenze chiave 
 

Coerenza nella gestione 
Sviluppo continuo                                                                          

Profondo know-how 
 
 
 

 
 

Approccio a Team 
 Approccio a Strategie 

Strategie Quantitative & qualitative  
 

 
Creare valore aggiunto 

 
 

 

Fonte: Raiffeisen KAG, dati al 30 Settembre 2016 
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49 % 
Obbligazioni 

16 % 
Azioni 

35 % 
Multi-Asset 

57 % 
Fondi instituzionali 

43 % 
Fondi retail 

81 % 
Clienti austriaci 

19 % 
Clienti esteri 

Patrimonio in gestione 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni, 30 Settembre 2016 

Patrimonio in gestione: ~ 29,7 miliardi di EUR 
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Sostenibilità @ Raiffeisen Capital Management: 
Fondi in base alle diverse propensioni al rischio 
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Rendimento 

Fondo azionario 

Fondi bilanciati 

Fondo obbligazionario 

Rischio 

Raiffeisen Azionario Sostenibile  
 

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile  
(4,1% Green Bond) 
 

Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (0,6% Green Bond) 

Raiffeisen-GreenBonds (100% Green Bond) 

Fonte: Raiffeisen Capital Management, 11/2016 
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Sostenibilità 

Raiffeisen Capital Management è firmatario degli UN-PRI (UN-PRI: United Nations - Principles of Responsible Investments)  

Ambiente 

Società 

Economia 

 

Lo sviluppo della sostenibilità è basato su un fragile 
equilibrio tra l’ambiente, la società e l’economia. Le 
preferenze unilaterali possono provocare squilibri e 
un crollo imminente del sistema. 
 
Raiffeisen Capital Management, 2015  
 

“Come investitori istituzionali, noi abbiamo il diritto 
di rappresentare i migliori interessi nel lungo 
periodo dei nostri beneficiari. In questo ruolo 
fiduciario, noi crediamo che l’ambiente, i problemi 
di governance sociale e aziendale possano influire 
sulle prestazioni del portafoglio d’investimento ...” 
 
Principles for responsible investment, UN-PRI  
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Raiffeisen – „Sostenibilità è nei nostri geni“  

 

 

 PRI (Principles for Responsible Investments) dell‘ONU: 
Raiffesen ha firmato i PRI ONU e il Montreal Pledge 
=> Impegno di tutta la l‘azienda verso una maggiore 
sostenibilità 

 Ciò che è assolutamente escluso dall‘universo 
d‘investimento: 
 Esclusione di prodotti finanziari riconducibili alla 

speculazione alimentare (posizioni in derivati) 

 Esclusione di prodotti finanziari legati ad „armi 
controverse“ 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz-uTH89bLAhXFDxoKHbqaD_AQjRwIBw&url=http://www.naturalcapitaldeclaration.org/cdp-logo/&psig=AFQjCNEPGyC2dOaQK5E2GLnGXFTCr0PqgQ&ust=1458825744754453
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-IDm89bLAhVIVhoKHSbWAMQQjRwIBw&url=http://www.fng-siegel.org/&bvm=bv.117218890,d.d2s&psig=AFQjCNHm1P5pC-GNId9kHte-jcXEeTMaJg&ust=1458825811864723
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUp_uJ9NbLAhUGXBoKHeB9APIQjRwIBw&url=https://yoursri.com/news/leading-investors-take-montreal-carbon-pledge-to-carbon-footprint-their-portfolios&bvm=bv.117218890,d.d2s&psig=AFQjCNHzKStXnlOmWUdWN4wVyWEKcLKmrw&ust=1458825880508363
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Investire in maniera sostenbile 

 Una base più ampia e una riduzione del rischio 
 Al centro dell‘investimento stanno sia la sostenibilità che la capacità di „reggere al futuro“. Rischi 

ecologici, di rilevanza azionaria e di governance sono componenti di un processo d‘investimento 
sostenibile e generano il profilo di rischio di un portafoglio. 

 

 Informazioni più ampie 
 Considerazioni sull’ambiente, sui fattori sociali e di governance (in breve ESG) utilizzando le 

cosiddette informazioni sostenibili, risultano in una base più ampia per l'analisi delle imprese e degli 
emittenti rispetto agli investimenti tradizionali 

 

 Nell‘Investire fare qualcosa di positivo 
 Lo sviluppo del valore di un fondo sostenibile non si distingue in maniera clamorosa dalla 

performance di un fondo tradizionale. Ciò è dimostrato da studi sulla performance di lungo periodo. 
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Raiffeisen Capital Management –  
Analisi sostenibile a tutti i livelli 
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Indipendenza del consiglio d‘amministrazione &  
del comitato direttivo 

Diritto alla „cogestione“ degli azionisti  

Gestione delle remunerazioni 

A
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 Impatto della CO2 nell‘ambiente 

Riciclabilità & Riutilizzo  

Consumo d‘acqua e di energia 

S
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Educazione & Aggiornamento professionale  

Salute & Sicurezza 

Sicurezza, Qualità & Responsabilità dei prodotti 
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Fonte: Raiffeisen KAG, 11/2016 
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Effetti & Impatto degli Investmenti Sostenibili 
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Fonte: Calcoli interni basati su Bloomberg ESG 

CO2 

CO2 

60% in meno di Emissioni di CO2 

Fondi sostenibili 
Raiffeisen 

Mercato complessivo 

60% in meno di Consumo d‘acqua 

20% in meno di Incidenti sul lavoro 

80% in meno di Rifiuti 

Fondi Sostenibili 
Raiffeisen 

Mercato complessivo 
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Il nostro periodico sulla Sostenibilità : 
„InvestireSostenibile“   
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Maggio 2014 
 

Rifiuti elettronici 
 

Luglio 2014 
 

Ricerca embrionale 
 

Dicembre 2014 
 

Produzione aurea 

Febbraio 2015 
 

Alimenti biologici 

Aprile 2015 
 

Demografia &  
tecnologia medica 
 
 

Giugno 2015 
 

Green Bonds 
 

Settembre 2015 
 

Olio di palma 
 
 

Novembre 2015 
 

Cambiamento  
climatico 

Settembre 2014 
 

Micro plastiche 

Febbraio 2016 
 

Economia forestale 
sostenibile 

Aprile 2016 
 

Assistenza 
sanitaria 

Ottobre 2016 
 

Regionalismo 

Giugno 2016 
 

Carbone 

Fonte: Raiffeisen KAG, 11/2016 
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Approccio sostenibile  

 Aspetti essenziali e caratteristiche distintive 
 
 Integrazione fra la gestione tradizionale e gestione guidata dai criteri ESG a tutti i livelli del 

processo d‘investimento  
 

 Non è un semplice approccio „con filtro sostenibilitá“ 
 

 Relativamente più basse limitazioni del processo d‘investimento 
 

 Focus sulla „materialità“ (- quali fattori ESG sono rilevanti per quali branche e settori) e sul „ESG-
Momentum“ (- quanto dinamicamente si sviluppano i vari fattori)  
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Il processo d’investimento in dettaglio 
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Universo d’investimento complessivo 

Criteri Non finanziari 
(=sostenibili) 

Criteri finanziari 

Porta- 
foglio 

Engage- 
ment 

Voto 

View dettagliata: 
Analisi di sostenibilità 

KPI‘s* 
Analisi finanziaria 

Fonte: Raiffeisen KAG, Novembre 2013 

*KPI = Key Performance Indicators ovvero indicatori chiave della performance 
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Raiffeisen Capital Management:  
Criteri di esclusione per Aziende e Paesi  
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… aziende 

Violazione dei diritti dell‘uomo 

Violazione dei diritti del lavoro (secondo 
l‘organizzazione mondiale sul lavoro, ILO) 

Ricorso al lavoro minorile 

Corruzione 

Falsificazione del bilancio  

Produzione e commercializzazione di energia 
atomica, uranio o componenti nucleari 

Produzione e commercializzazione di 
armamenti 

Violazione del Global Compact 

Violazione di altri principi etici*) 

… paesi 

Pena di morte 

Regimi autoritari o Stati non liberi 

Condizioni di lavoro particolarmente negative 

Grave discriminazione  

Mancata cooperazione nell’ambito del riciclaggio di 
denaro 

Frequente ricorso al lavoro minorile 

Massicce violazioni dei diritti dell’uomo 

Massicce violazioni della libertà di stampa e dei mezzi 
d'informazione 

Spese per armamenti particolarmente alte 

Violazione della Convenzione sulla biodiversità 

Violazione del Trattato di non proliferazione nucleare 

Corruzione 

*)aborto, prodotti alcolici, ricerca sugli embrioni, gioco 
d’azzardo, ingegneria genetica vegetale, pornografia, 
tabacco, sperimentazione sugli animali nell’ambito dei beni 
di consumo 

Fonte: Raiffeisen KAG, 11/2016 
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Un‘analisi dettagliata porta al punteggio ESG 

 Analisi completa sui „Portatori di interessi“ (Stakeholders) e sulla sostenibilità influenzata 
dalle linee guida Frankfurt-Hohenheimer 

 Presa in considerazione degli aspetti di rischio sulla base degli indicatori-chiave sulla 
sostenibilitá (KPIs*) 

 Colloqui di „Engagement“ con le aziende allo scopo di ottenere informazioni più 
dettagliate e per la discussione di aspetti di sostenibilità con le aziede in cui si intende 
investire 
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*KPI = Key Performance Indicator ovvero indicatori chiave della performance 

Scoring = processo di analisi,  mirante all‘assegnazione di stime di rischio sulla base di dati e valori storici 

Scoring 
sostenibilità 

Scoring dei 
KPI‘s 

Engagement 

Scoring su Paesi e 
aziende 

Responsabilità del 
team sostenibile 
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Scoring sostenibilità 

19 

 Considerazione dei rapporti essenziali delle imprese in materia di ambiente, 
azionisti e governance 

 Scoring ESG a garanzia di un livello minimo di sostenibilità 

 

Pesi specifici dei settori 
 

Esempi di ponderazioni elevate nell‘ambito dell‘ambiente: materie prime, materiali operativi e 
ausiliari, industria 

Esempi di ponderazioni elevate nell‘ambito degli azionisti: telecomunicazioni, tecnologia 
dell‘informazione IT 

Stakeholders Governance Ambiente 

- Gestione dell‘ambiente 
- Prodotti & servizi 

- Ecoefficienza 

- Collaboratori & fornitori 
- Società & responsabilità 

del prodotto 

- Corporate Governance 
- Etica economica 
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Scoring KPI* – Analisi del rischio  

 Identificazione dei rischi collegati ai criteri ESG a livello di settore 

 Selezione di KPI in base alla loro „materialità“ (importanza) 

 Incorporazione dei KPI nella valutazione della sostenibilità  secondo l‘analisi interna di 
Raiffeisen Capital Management  

 Esempi di rischi del settore: 
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* KPI = Key Performance Indicators (Indicatori chiave di prestazione) 

Standard dei diritti del 
lavoro 

Calo della domanda, attrattività minore come datore di 
lavoro 

Rischio 
reputazionale 

Tasso più elevato degli 
infortuni sul lavoro 

Scioperi, bassa motivazione, fluttuazioni maggiori 
Rischio lavoratore 
dipendente 

Carenza idrica 
Danni ambientali non più gestibili o finanziabili, 
eventuale interruzione della produzione 

Rischio 
ambientale 

Sicurezza del 
prodotto 

Ricorsi di consumatori ingannati Rischio giuridico 

Rischio corruzione 
Calo della domanda, attrattività minore come datore di 
lavoro 

Rischio operativo 
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Raiffeisen Capital Management 
Grafico dei punteggi ESG* 
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Fonte: Raiffeisen KAG, Febbraio 2015  * ESG: Environment, Society, Governance ovvero ambiente, società e buona 
gestione aziendale 
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Perchè Raiffeisen Sostenibile Breve Termine? 
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Immagine: iStockphoto.com 

*Per SRI si intende „sustainable & responsible investments“ ovvero „investimenti sostenibili e responsabili“. 

 Gestione attiva 
 Inclusione del filtro „sostenibilità“ 
 Ottimizzazione attraverso uno Scoring-

Model 
 Presa in considerazione di ricerche esterne 

Processo 
d‘investimento 

 Team SRI „core“ composto di 3 membri 
 6 gestori addizionali in ogni team di 

Raiffeisen 
Team di gestione  

 Wolfgang Pinner è un riconosciuto esperto 
nel campo della sostenibilità 

 Raiffeisen KAG vanta oltre 30 anni di 
esperienza nella gestione obbligazionaria 

Know-how ed 
esperienza 
pluriennale  

Obbligazioni in Euro 
sostenibili con breve 
durata (residua) 

 Fondo obbligazionario di breve termine 
con obbligazioni in Euro ampiamente 
diversificate secondo un approccio 
sostenibile 

 
Raiffeisen Sostenibile 

Breve Termine 
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Informazioni principali 
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 
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Struttura legale 
Fondo UCITS IV aperto e domiciliato in Austria, liquidità giornaliera (soggetta alla sospensione del NAV in caso di 
circostanze eccezionali) 

ISIN e data di lancio 
15 Settembre 2008 /  AT0000A19HM5 (ISIN della classe con il track record più esteso) 
(denominazione precedente: Raiffeisen 307 – Short Term Investments) 

Cambio di denominazione e 
concetto d’investimento 

1 Ottobre 2014 

Registrazione in Italia  Clientela Retail (AT0000A1ARZ9) / Clientela istituzionale (AT0000A0ALR1) 

Mercato 
75 % JPM Euro Cash 3M 
25 % JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y 

Classi e commissioni 

Retail EUR 0.36 % p.a.  AT0000A19HM5 Accumulazione integrale 

Institutional EUR 0.15 % p.a. AT0000A0ALR1 Accumulazione integrale 

Rendimenti bassi o addirittura negativi degli strumenti del mercato monetario e delle obbligazioni indotti dal mercato potrebbero avere un effetto 
negativo sul prezzo del fondo o potrebbero rivelarsi insufficienti a coprire le spese correnti del fondo. 
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Performance netta dal lancio dell‘approccio sostenibile 
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Fonte: Raiffeisen KAG, clacoli interni, Dati dal 01. Ottobre 2014 – al 31. Ottobre 2016, performance indicizzata netta 

La performance é stata calcolata da Raiffeisen KAG secondo la metodologia implementata da OeKB (Österreichische Kontrollbank AG) sulla base dei dati forniti 

dalla banca depositaria (qualora i prezzi dei rimborsi fossero sospesi, sarà applicato un prezzo indicativo). I rendimenti passati del fondo comune di investimento 

non  costituiscono garanzia per le perfomance future. Rendimento al lordo degli oneri fiscali. 

Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 0,15 % 
99

99

100

100

100

100
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Struttura del portafoglio 

Indicatori 

Duration (Maturity, in anni) 2,35 

Durata residua media (Maturity) 1,65 

Cedola (% p.a.) 1,02 

Rendimento  
(% p.a., a scadenza) 

0,15 

Rating medio* a 

Sottolineiamo che questi dati non 
rappresentano un indicatore affidabile 
della performance futura di un fondo. 

26 

Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con esclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo. 

*Il Rating è il risultato di calcoli interni di un rating medio basato su dati di Bloomberg Finance L.P e S&P. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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sottostanti* 
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Composizione geografica – Top 10 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con esclusione dei derivati e cash, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo. 

Fra gli altri Paesi: Regno Unito, Austria, Norvegia, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca. 
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Profilo di rischio 

I seguenti rischi si applicano, in particolare, al Raiffeisen Sostenibile Breve Termine: 

Rischio di mercato 
La performance dei titoli dipende in particolare dall‘andamento dei mercati di capitale. Questi sono, a loro volta, 
influenzati dalla situazione dell‘economia mondiale e dalle condizioni quadro economiche e politiche dei rispettivi 
paesi.  

Rischio di emittente 
Il prezzo di un titolo è inoltre influenzato dall‘andamento specifico del singolo emittente. Anche selezionando i titoli 
con la massima attenzione non è possibile escludere, per esempio, perdite dovute al dissesto finanziario 
dell‘emittente.  

Rischio di rendimenti 
bassi o negativi 

I rendimenti bassi o addirittura negativi di strumenti monetari e di obbligazioni dipendenti dal mercato possono 
influenzare negativamente il valore patrimoniale netto del fondo e potrebbero non essere sufficienti per coprire le 
spese correnti del fondo. 

Rischio di liquidità 
La vendita di singoli titoli in singoli fasi o su singoli segmenti di borsa al momento desiderato potrebbe 
rappresentare un problema. Esiste inoltre il rischio che i titoli negoziati in un segmento di mercato piuttosto stretto 
possano essere soggetti a una notevole volatilità dei prezzi. 

Rischio di variazione 
del tasso d’interese 

I cambiamenti del tasso di interesse di mercato hanno un impatto sul prezzo dei titoli. Se i tassi d’interesse di 
mercato salgono, calano generalmente i prezzi dei titoli a tasso fisso o degli strumenti monetari. 

Rischio di 
valutazione 

Soprattutto in tempi di carenza di liquidità sui mercati, la formazione dei prezzi di determinati titoli e altri strumenti 
finanziari sui mercati dei capitali può essere limitata, ostacolando la valutazione del fondo. 

Rischio di capitale 
Il rischio relativo al capitale del fondo d‘investimento può presentarsi soprattutto se le attività sono vendute a un 
prezzo inferiore di quello d‘acquisto. Ciò comprende anche il rischio di erosione in caso di riscatti e di distribuzioni 
dei dividendi superiori ai rendimenti degli investimenti. 

Una descrizione dettagliata dei rischi compresi i rischi generali che potrebbero interessare questo fondo è contenuta nel prospetto pubblicato 
disponibile in lingua tedesca sul sito www.rcm.at o in lingua inglese o nella lingua del suo paese sul sito www.rcm-international.com. 
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Perchè il Raiffeisen Bilanciato Sostenible? 

29 

Immagine: iStockphoto.com 

*Per SRI si intende „sustainable & responsible investments“ ovvero „investimenti sostenibili e responsabili“. 
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Informazioni principali 
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 
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Struttura legale 
Fondo UCITS IV aperto e domiciliato in Austria, liquidità giornaliera (soggetta alla sospensione del NAV in caso di 
circostanze eccezionali) 

ISIN e data di lancio 
15 Agosto 1986 / AT0000859517 (ISIN della classe con il track record più esteso) 
(denominazione precedente: Raiffeisen-Bilanciato-Globale) 

Cambio di denominazione e 
concetto d’investimento 

30 Settembre 2014 (cambio denominazione e concetto d’investimento) 

Registrazione in Italia Clientela Retail (AT0000785381) 

Mercato 
50 % MSCI World Index 
50 % Composite of miscellaneous bond indices 

Classi e Commissioni di 
Gestione 

Retail EUR 1,25% p.a. AT0000785381 ad accumulazione totale - estero 

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati 
e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni, Dati dal 30. Settembre 2014 al 31. Ottobre 2016, performance indicizzata netta. 

La performance é stata calcolata da Raiffeisen KAG secondo la metodologia implementata da OeKB (Österreichische Kontrollbank AG) sulla base dei dati forniti dalla 

banca depositaria (qualora i prezzi dei rimborsi fossero sospesi, sarà applicato un prezzo indicativo). I rendimenti passati del fondo comune di investimento non  

costituiscono garanzia per le perfomance future. Rendimento al lordo degli oneri fiscali. 

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 11,44 % 
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Struttura del portafoglio 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con l‘inclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo. 

Le obbligazioni dei mercati sviluppati ed emergenti sono al netto delle obbligazioni societarie. 

Fra gli altri Paesi: Danimarca, Italia, Norvegia, Svizzera, Lussemburgo, Finlandia, Australia, Svezia 
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Top 5 Holdings – Azioni & Obbligazioni 
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• Il Rating è il risultato di calcoli interni di un rating medio basato su dati di Bloomberg Finance L.P e S&P  

Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con l‘inclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo. 

Azioni 

Azienda Paese Settore Ponderazione 

3M Co USA Industria 1,18 % 

Accenture PLC Irlanda IT 1,06 % 

Mettler-Toledo International  USA Health Care 1,03 % 

Procter & Gamble Co/The USA Beni di consumo di base 0,94 % 

Alphabet Inc USA IT 0,94 % 

Obbligazioni 

Titolo Rating* Settore Ponderazione 

LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23 aa Governativo 0,81 % 

AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23 aaa Finanziario 0,74 % 

REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25 aa Governativo 0,65 % 

CAISSE REFINANCE L'HABIT CRH 3.3 09/23/22 aaa Governativo 0,52 % 

BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21 bbb Governativo 0,49 % 
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Profilo di rischio 

I seguenti rischi si applicano, in particolare, al Raiffeisen Bilanciato Sostenibile: 

Rischio di mercato 
La performance dei titoli dipende in particolare dall‘andamento dei mercati di capitale. Questi sono, a loro volta, 
influenzati dalla situazione dell‘economia mondiale e dalle condizioni quadro economiche e politiche dei rispettivi 
paesi.  

Rischio di emittente 
Il prezzo di un titolo è inoltre influenzato dall‘andamento specifico del singolo emittente. Anche selezionando i titoli 
con la massima attenzione non è possibile escludere, per esempio, perdite dovute al dissesto finanziario 
dell‘emittente.  

Rischio di liquidità 
La vendita di singoli titoli in singoli fasi o su singoli segmenti di borsa al momento desiderato potrebbe 
rappresentare un problema. Esiste inoltre il rischio che i titoli negoziati in un segmento di mercato piuttosto stretto 
possano essere soggetti a una notevole volatilità dei prezzi. 

Rischio di cambio 
Se non diversamente stipulato, il patrimonio del fondo d‘investimento può essere investito in valute diverse dalla 
valuta del rispettivo fondo. Di conseguenza, esiste un rischio valutario che può influire negativamente sul valore delle 
quote, se il fondo d‘investimento investe in valute diverse dalla valuta del fondo.  

Rischio di variazione 
del tasso d’interese 

I cambiamenti del tasso di interesse di mercato hanno un impatto sul prezzo dei titoli. Se i tassi d’interesse di 
mercato salgono, calano generalmente i prezzi dei titoli a tasso fisso o degli strumenti monetari. 

Rischio di capitale 
Il rischio relativo al capitale del fondo d‘investimento può presentarsi soprattutto se le attività sono vendute a un 
prezzo inferiore di quello d‘acquisto. Ciò comprende anche il rischio di erosione in caso di riscatti e di distribuzioni 
dei dividendi superiori ai rendimenti degli investimenti. 

Una descrizione dettagliata dei rischi compresi i rischi generali che potrebbero interessare questo fondo è contenuta nel prospetto pubblicato 
disponibile in lingua tedesca sul sito www.rcm.at o in lingua inglese o nella lingua del suo paese sul sito www.rcm-international.com. 
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Perchè il Raiffeisen Azionario Sostenibile? 
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Immagine: iStockphoto.com 

*Per SRI si intende „sustainable & responsible investments“ ovvero „investimenti sostenibili e responsabili“. 
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Informazioni principali 
Raiffeisen-Azionario-Sostenibile 
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Struttura legale 
Fondo UCITS IV aperto e domiciliato in Austria, liquidità giornaliera (soggetta alla sospensione del NAV in caso di 
circostanze eccezionali) 

ISIN e data di lancio 
13 Maggio  2002 /  AT0000677919 (ISIN della classe con il track record più esteso) 
(denominazione precedente: Raiffeisen-Ethic-Equities) 

Cambio di denominazione e 
concetto d’investimento 

1 Ottobre 2014 

Registrazione in Italia Clientela Retail (AT0000677927) 

Mercato 100 % MSCI World Index 

Classi e commissioni Retail 1.50 % p.a. EUR AT0000677927 Accumulazione integrale 

A causa della composizione del fondo o delle tecniche di gestione utilizzate, il fondo presenta una volatilità elevata, il che implica che il prezzo delle 
quote potrebbe subire repentine ed importanti oscillazioni del valore al rialzo o al ribasso entro brevi periodi di tempo. Non è pertanto possibile 
escludere perdite del capitale investito. 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni, Dati dal 01. Ottobre 2014 al 31. Ottobre 2016, Performance indicizzata netta. 

La performance é stata calcolata da Raiffeisen KAG secondo la metodologia implementata da OeKB (Österreichische Kontrollbank AG) sulla base dei dati forniti 

dalla banca depositaria (qualora i prezzi dei rimborsi fossero sospesi, sarà applicato un prezzo indicativo). I rendimenti passati del fondo comune di investimento 

non  costituiscono garanzia per le perfomance future. Rendimento al lordo degli oneri fiscali. 

Raiffeisen Azionario Sostenibile  15,31% 
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Composizione geografica -  Top 10 
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Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con l‘inclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo. 

Ulteriori Paesi in portafoglio: Irlanda, Norvegia, Finlandia, Austria, Australia 
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Struttura in base ai settori 

39 

Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con l‘inclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo 

IT=Information technology, FIN=Finanziario, NBK=Beni di consumo non di base, GES=Health Care, BK=Beni di consumo di base, 

IND=Industriali, RHB=Materiali & Materie prime, EN=Energia, TEL=Telecomunicazioni, VER=Utilities, RE = Immobiliare 
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Top 10 Holdings 

Azienda Paese Settore Ponderazione 

3M Co USA Industria 2,52 % 

Accenture PLC Irlanda IT 2,25 % 

Mettler-Toledo International  USA Health Care 2,07 % 

Procter & Gamble Co/The USA Beni di consumo di base 2,01 % 

Becton Dickinson and Co USA Health Care 1,97 % 

Microsoft Corp USA IT 1,95 % 

Sysmex Corp Giappone Health Care 1,93 % 

Alphabet Inc USA IT 1,92 % 

Ecolab Inc USA Materiali & materie prime 1,89 % 

Campbell Soup Co USA Beni di consumo di base 1,85 % 

40 

Fonte: Raiffeisen KAG, calcoli interni al 31.10.2016 con l‘inclusione dei derivati, I calcoli si basano sulle componenti del patrimonio del fondo 
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Profilo di rischio 

I seguenti rischi si applicano, in particolare, al Raiffeisen Azionario Sostenibile: 

Rischio di mercato 
La performance dei titoli dipende in particolare dall‘andamento dei mercati di capitale. Questi sono, a loro volta, 
influenzati dalla situazione dell‘economia mondiale e dalle condizioni quadro economiche e politiche dei rispettivi 
paesi.  

Rischio di emittente 
Il prezzo di un titolo è inoltre influenzato dall‘andamento specifico del singolo emittente. Anche selezionando i titoli 
con la massima attenzione non è possibile escludere, per esempio, perdite dovute al dissesto finanziario 
dell‘emittente.  

Rischio di liquidità 
La vendita di singoli titoli in singoli fasi o su singoli segmenti di borsa al momento desiderato potrebbe 
rappresentare un problema. Esiste inoltre il rischio che i titoli negoziati in un segmento di mercato piuttosto stretto 
possano essere soggetti a una notevole volatilità dei prezzi. 

Rischio di cambio 
Se non diversamente stipulato, il patrimonio del fondo d‘investimento può essere investito in valute diverse dalla 
valuta del rispettivo fondo. Di conseguenza, esiste un rischio valutario che può influire negativamente sul valore delle 
quote, se il fondo d‘investimento investe in valute diverse dalla valuta del fondo.  

Rischio di 
valutazione 

Soprattutto in tempi di carenza di liquidità sui mercati, la formazione dei prezzi di determinati titoli e altri strumenti 
finanziari sui mercati dei capitali può essere limitata, ostacolando la valutazione del fondo. 

Rischio di capitale 
Il rischio relativo al capitale del fondo d‘investimento può presentarsi soprattutto se le attività sono vendute a un 
prezzo inferiore di quello d‘acquisto. Ciò comprende anche il rischio di erosione in caso di riscatti e di distribuzioni 
dei dividendi superiori ai rendimenti degli investimenti. 

Una descrizione dettagliata dei rischi compresi i rischi generali che potrebbero interessare questo fondo è contenuta nel prospetto pubblicato 
disponibile in lingua tedesca sul sito www.rcm.at o in lingua inglese o nella lingua del suo paese sul sito www.rcm-international.com. 
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Disclaimer 
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Versione: 10/2015 

Il presente documento è stato redatto e realizzato da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria (“Raiffeisen Capital Management” 
ovvero “Raiffeisen KAG”). Le informazioni in esso riportate, nonostante la cura posta nelle ricerche, sono destinate esclusivamente a scopi di 
informazione senza alcun impegno. Esse si basano sullo stato della conoscenza delle persone incaricate della stesura al momento della loro 
elaborazione e possono essere in qualsiasi momento e senza ulteriore preavviso modificate da Raiffeisen KAG. È esclusa qualsiasi responsabilità di 
Raiffeisen KAG in relazione al presente documento ed alla presentazione verbale basata sullo stesso, in particolar modo per quanto riguarda l’attualità, 
la veridicità o la completezza delle informazioni messe a disposizione ovvero delle fonti, nonché per quanto riguarda l’avverarsi delle previsioni in esso 
espresse. Allo stesso modo, eventuali previsioni ovvero simulazioni riportate sulla base di andamenti registrati in passato non costituiscono un indicatore 
affidabile per gli andamenti futuri. Si ricorda inoltre che, nel caso di prodotti espressi in valute straniere, il rendimento può aumentare o diminuire anche 
in seguito alle oscillazioni del cambio. 
Il contenuto del presente documento non rappresenta un’offerta, né una proposta di acquisto o di vendita, né un’analisi degli investimenti. In particolare, 
esso non può sostituire la consulenza di investimento personalizzata né qualsiasi altro tipo di consulenza. Nel caso lei sia interessato ad un prodotto 
specifico, unitamente al suo consulente, anche noi saremmo lieti di fornirle per questo prodotto, prima di qualsiasi sottoscrizione, il prospetto completo 
o le informazioni per l’investitore previste in base alla sezione 21 della legge austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG). Investimenti concreti non 
dovrebbero venir effettuati prima di un incontro con il suo consulente e senza una discussione e analisi del prospetto completo o delle informazioni per 
l’investitore previste in base alla sezione 21 della legge austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG). Si ricorda espressamente che le operazioni di 
investimento in titoli possono essere accompagnate da rischi elevati e che il loro trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell’investitore, 
oltre ad essere soggetto a modificazioni future. 
La performance dei fondi d’investimento è calcolata da Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. – o, per i fondi immobiliari, da Raiffeisen Immobilien 
Kapitalanlage GmbH - in conformità al metodo sviluppato dalla OeKB (Österreichische Kontrollbank), sulla base dei dati forniti dalla banca depositaria 
(utilizzando un prezzo indicativo nell’eventualità che il pagamento del prezzo di rimborso sia stato sospeso). Costi individuali – come, in particolare, le 
spese di sottoscrizione e rimborso, così come gli oneri fiscali - non sono stati considerati nel calcolo della performance. Nel caso in cui questi costi 
siano stati inclusi, ciò implicherà una performance inferiore in base all’ammontare delle spese o degli oneri fiscali considerati. Il livello massimo delle 
commissioni di sottoscrizione e rimborso è illustrato nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) o, nel caso dei fondi immobiliari, nel prospetto 
semplificato. La Raiffeisen KAG calcola le performance di portafoglio utilizzando il metodo “time-weighted return (TWR)” o il metodo “money-weighted 
return (MWR)” [la preghiamo di far riferimento ai dettagli specifici su questo tema illustrati nella presentazione] sulla base dei più recenti prezzi di borsa, 
tassi di cambio e prezzi di mercato, così come sulla base dei sistemi di informazione titoli. La performance ottenuta in passato non permette di trarre 
conclusioni relative all’andamento futuro di un fondo di investimento o di un portafoglio. L’andamento della quotazione è espresso in termini percentuali 
(senza spese), ipotizzando il reinvestimento dei proventi distribuiti. I prospetti complete pubblicati e le informazioni per gli investitori previste in base alla 
sezione 21 della legge austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG), così come le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) dei fondi della Raiffeisen 
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sono disponibili in lingua tedesca sul sito www.rcm.at (per alcuni fondi le informazioni per l’investitore inoltre anche in 
lingua inglese) e se le quote dei fondi sono distribuiti all’estero sul sito www.rcm-international.com in lingua inglese (eventualmente in lingua tedesca) o 
nella sua lingua nazionale sul sito www.rcm-international.com. Il prospetto completo per i fondi immobiliari descritti nel presente documento è 
disponibile in lingua tedesca sul sito www.rcm.at.  
La riproduzione di informazioni o di dati ed in particolare l’utilizzazione di testi, parti di testi o di immagini contenuti nel presente documento è ammessa 
soltanto previo consenso di Raiffeisen KAG 
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